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I Stampatori ai Lettori.

Ssendo fiata veduta quefta lettera

dadiuerfi Signori d'elleuatointellet-

to>come pur molti ne fono in quefta

|j|
famofifsima Academia > & in quefta

_ fiorita corte del Serenifsimo Carolo

Emanuele Duca di Sauoia^al cui feruitio perle he-

roiche qualitàfue, vengono a gara i più famofi Ca-

uallieri, è più chiari ingegni ^Europa , & eOendo

da chi l'ha letta fommamente lodata ^ è da gl'altri

defìderata^come difcorfo non attofolo a reftituirela

chiarezza ai fonte dell*Aftronomia, che da alcuni è

fiato inturbidato,maanco à darli fplédore affai mag
giore. Noi defiderofiTempre di fodisfareàgl'hone

fiideftderi deiftudiofi,è giouare(quantoftàinnoi)

al publico.hauendo procurato d'hauerne la copia,

Thabbiarao ftampata acciò che vna cofa à tutti gio

ueuole,fia ancoà tutti partecipata. Piaciaui d'accet

tare il buon'animo,e diligenza noftra in buona par-

te,che mai nonceffaremo di procurami vtile,e dilet-

to. Statefani.
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LETTERA PER MODO
DI DISCORSO DEL MOLTO
MAG. ET ECCELL. S. GIO.BATTISTA

Benedetti Filofofo

DEL SERENISSIMO S.DVCA DI SAVOIA.

AltHltSreSignor
<

Bernardo c
Irotto:

Intorno ad alcune nuoue riprenfioni& emen-

dationi contra à i calciatori delle

Effemeridi.

I nA infin quando furono flambati quelli

fcritti latini intitolati animaduerfiones in

Eph<emeridas . E quell'altro breue difcor-

Jo intorno à gterrori de i calcoli afirono-

wiciyO* di poi quell'altra cartaper modo

di conclufione deIli 1

1

. d'eAgoflo pur bo-

ra pacato : hebbi deltutto copiarne potei di meno difarm fo-
pra qualche confideratione,per trattarfi in tali feritii di quei

la profepone in cuiho confumato qualche parte degl'anni mìei.

%Mafapendo che gìhuómìni dotti di quesìa pròféfilone potreh

fórofacilmente conofiere ilvalore di cotali difcorfaenza ch'io

ne ragionafi * e gl'altrihauerebberopoco guBo nelfentìretrat

tare di quefia materia
5
me nefinofempre paffatofen^t dir

altro . Ohra che volendone ragionare, e dirne il parer mìo, io

tionpoteua conjweerità aprouarli , ne fenza dispiacere del-

l'autore riarmarli, poiché comunemente ciafeuno
fifdegna di

*A 2 ciò
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éhchecontraftdallafua operitene^come che non poffìprocede-

refatuo cheda mero liuofe> e damimo nemico>, e non dal zelo

della merita . zAnzi dicendomi alcuni che cotalifritti erano

dall'autorefiati publicati in odio mio, ne Cho creduto > neftt

ione contoperche chifcriue contrale Effemeridi>non può taf
far mecche mai non compofìriè Effemeridi ne tauote. Et ancor

che lofirittore haueffe hauuto animo di riprouare qualche co-

fa mia y non però doueuqio recarmeto à sdegno, quand'erti

haueffe detto ilmero
y
poi che ciafcuno è libero nellofriuere

nefifa ingiuria ad aArifiotele perche alcuno non creda quello

che egli dijfe : ma benefa àfé fteffo ingiuria chi non accetta le

openìoni da i maggiori conofciute per mere 3& approuate .

Terb mi contentai di direna chi di dettifcntti mi ragtonaua,

cheper il parer mio non haueanoJaldifondamenti
'"

p &che a

quefiifoggetti bifognaua più e/fercitato gtudicio.

Ma poi che bora moi pur defiderate O* molete che io mi

Spieghiti parermio>&io(non dirò già dal! inftama moBra,

ma dall'affettione miafingolare^ con cui defìdero di compiacerui

in ogni cofa ) minto 9 X2* aflretto y
non poffo negarui fi hone-

Ba,mirtuofa3& amoreuole richieBa, me ne mando in quefte

poche carte mno di/corfoy
non polito e terfésper efer io priuo d'

ognifacondta
y
ma taleperentiio Spero3chepotrete chiaramente

medere il concetto dell'animo mio intorno al contenuto nelli

fudetti fritti>maffimamentefé uorreteinciò effercitare quel

chiaro intelletto moBro
y con cui penetrate le più profonde &*

ofcure parti delle bellefaenze y
perchefé bene nonfono Bato

cofibreuè come hauereidefiderato,perla qualità della materia

che ha di bifògno di non poca decbiaratione^nondimeno per m$~>

nor
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nore <vottrofafiìdiohòtralafcìate molte cofe^comenon nec ef~

farie di piegare à chipoffiedei termini di quefia profeffione .

E fi
come ricetterò grandìfiima contenterà s'io cono/cerò d*

hauerui in qualche parte fodisfattoy
cofi batterò obligo à tjoì

,

chemhauete data occafione con t njofiri priegbi> anzi m ba-

ttete Sfinto à dir cofesche pojjìno piacere à pan <-voftri i cioè ad

huomtni giudiciofis e Juellere dalla mente njoflra qualche fini-

fitaopenioney feforfi <uethauefje indottala lettura di quelli

ferini 3 de i quali ho da trattare, Hate/ano > O*come folete

amatemi.

Si come in trenjoltefufritto delle contraditiomò uoglian

dir errori delle Effemeridi, e diquefli chejeguonoi calcoli di

cjfe> e della maniera con cuifipuò conofeere ilfito> e luogo di

qualchefuperiore pianeta^differente da quello cheì ajfegnato

da effe Effemeride così partirò io il ragionamento mio inparti

diftmte^per no fcrìuere confufamente. Sprefapponendo(come

njoi potete njedere)che l'intemione di queSlofcrittore5nonfia

slata altra 3 che di dimoSìrare che le Effemeridi trafé hanno

diuerfamente nel medefimo tempo affegnato il luogo alpiane-

tdy&* che lo facciano bora correre^troppo ruelocemente bora di

morarfi troppo in njn fegno, comeper effempio Marte } dquale

comunementealcuna ijolta fanno fiarefet&fette me/im un

fegno, ilche e poi cagione che gli sAfirologi giudiciarij refimo
ingannatile confeguent"emente non habbmofondamento certo

per giudicare 3 e predire le cofe auenire, Conuiene adunque
prima ^vedere come egli babbi njfata lafetenza fg) artefana-
mente^perpoter riprouarele opemoni

y
eferini altrui ; e poi

fi
rutderà comefiat, <vero,epofibile quello che da gCoAJirologifin

bora
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horaifiato creduto 0* infègnato:e come pòfimo riufcire ^verì

icalcdifaitìdachi intendele regole della,faenza
Néprimo trattato adunque intìtuUto anmaduerfiones*

egli prefuppone che iprofffon dì quefiafetenza nonftpfino ri

trottar* njeri luoghi de i pianeti perche fi /emano de gl'Ef-,

emendi> le quali non hanno notati eft luoghigiùfiamente&
quefio fecondo luì nafce3non folo dallaosartetà delle tauoleydal

k quali fifono canate effe Effemeridi.Ma anco dalnon haue

-

reffuioicomfutifii calcolare effe fattole.credendo egioche nel

affègmre illuogo alftanetafflano molto fìu differenti trafiele

Effemeridi che nonfom le tsìeffe tauofey &\chepiù dtfcordino

LeomciOy z?* ilStadio , che zAlfonfo, e Copernico. Sopra diche

(rtferuandomi anco adaltra occaftone dì ragionare delle tauo-

le) diro fokmente> chefé bene la differenza nelle Effemeridi

è nata dalla dtuerfiià delle tamie d'ondefino cauate* Nonpe-

rò e rvero > che le Effemeridi trafé fiano più differenti che le

touch . eAnzi i calcolatorifono fiati dtligentiffimì^e fedeli.O*

chi gli confiderera bene^ritrouerà che le differenze delle Effe-

meridi r& delle tauole fono le medefime $&fe bene alcuna

uoltapo/fa correrut errore di qualchefochi minuti , quefio non

farà maìpofio in confiderottone da perfino effertayma bene

do qualche huomoSfoca leuatura.fercioche in molti calcoligli

errori di fochi minutifono efcufabili, per che foffono no/cere

da infiniti decidenti.

Veggafidipoi>doue egli cita il fo.enontiato del centiloquk

di Tolomeo^affaì ingiufi*amenti\ perche Tolomeo quiuidice.

Nmoblmfcarìs effe centum uigìntìconìunSììoneSyqu^funt

ìnfiellis erraticisym tUts enim eHmaìorfcìentìaeorum fm
fiunt
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flutti in hunc mundumfufcifrienti incrementum , &* decre-

mentum.

Tero cbejie in quel luogo
y
ne altroue^gia mai Tolomeo pen-

sò di dire fare ?vn foto punto di quello a che natene da cofluì

allegato.

Seguite poi nella feconda pagina , e <uederete che cofirn ha

per mconuenients^che la congiontione di Saturno e Gioue del-

l'anno 1563. potejfe ejfere nel Leone
, fegno della triplicità,

ignea>efendofiata quella, dell ^^.nello Scorpione}fegno del-

la triplicità acquea^e douendo ejfere quella dell 5 S^neiTe-

fci3fegnoparimenti della triplicità acquea, dicendo egli così.

Nam pofiquamdux Beline coiuerintfion priusfub alio al-

terms triplicitatis figno interje funt conuenture, quam per

omnia fignaqux etufdem ternarij cum primo extitertnt prms

comungmtur . Itafentit IPtolom. aeteriq$ non afiernandi no

minisaflrommi.

E nondimeno Tolomeo mainon tocco punto di quèHo.E fé
bene tAlbumafar^ sAlchibitio ne ragionano , egli pero non

gì'ha mtefi. EJJendo che efii quiuinon trattano dei periodi

apparentilo ^uerì , ma de i mediocri onero equali . & dicono

bene/Percheée linee de doro mez zi moti non
fi congiongono m

fegno alcuno ài atra triplicità
,
prima che habbino girato per

tutte ifigni di quella in cui hanno incominciato . Onde nonfe-

gue alcuno tnconueniente i fé nelle njere congiontioni non fi
trotta quefia regola : Ter chepuòfiare > che le lineede ime'tgi

moti
ficongionghine inunofegno> e>/ corpide i loro pianetifi

congionghmo in njriakromeriche rare njolte amenejhe la li-

nmMmemo motofialamedefimacon.quell4 deluero moto.

Non

*



Non ^vogliogiàper bora affermare,ne negarey
ché la congiontio-

ne del 1 5 63 .fiafiata anzi nel Granchio eh nelLeone.Ma di

ròfolo che e mano il credere,che ciòfia attenuto per la fìmile

natura ò qualità deifegm,per che quei pianeti non hanno que

fu rifletti nelfare le loro njere congiontioni.

E per ejfetnpioJTrefupponiamo chefuffero fiategiufle le con

{umtiom degl'anni 1484. 1 5o4.C?' I }2^.quanto alla dif-

ferenza del duodecatemorio , cioèfacendofi la prima nel 24.

frado dello Scorpwnejafecoda nel 20.del GranchioJa terza

nel 1 a.de Tefeu Hatiendo la feconda anticipatoti trigono per

fitto con la prima per gradi 4. &la terza hauendo anticipa-

to il trigono perfetto con la feconda per gradi io.féper cafo

la prima?]? come fifece nel 24. dello Scorpione,fifuffefatta

nel 2. grado deffo Scorpione, chiarofarebbe^che la feconda fi

farebbe fatta nel 28.grado de 1 Gemelli, &la terza nel 1 8.

dell'qÀquarto>,fegni d altra triplicità che non è quella delGra

chw. "Dipiù fé la congionttone del 1 5 44'. chefu ne/28, gra-

do dello ScorpioneJarà Hatagiufia corri/fondete alla precede

te dell 5 2/^.pergra.iSfenza dubbiose quella del 1 5 24. fi

fuffe fatta nel 1 S.gra.d'acquario quella del 1 5 ^.farebbe

fiata nel 6.deIlo Scorpione,fegno d*altra triplicità che nonfa

noi Gmelu. Et oltre à ciò,fi come tanno 1 544./** congion-

ttone fi fece nel 28. grado dello Scorpione, O" del 1 563

.

nel 29.dei Granchio, prefuponendole giufie quanto all'auan-

zare il trigono di ^un grado,fé quella del 1 544. dico fifuffe

fatta nel 3 dello Scorpione,fenica dubbio quella del 1 5 6$ •

fifarebbe fatta nelprimogrado del Leone. Et prefupponen*

dofi cofifatti mtemallt che auanzjno ò mancano da i perfetti

trìgoni
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trigoni, fé la conqiuntìone dell 5 24 fuffe (lata, nel 20 ; de i

(V, 7J C>
ti' ti

Te/ci, quella dei I 544. sarebbe Hata nello 8. delSagitta-

rio} cofé tutu contrarie altopenione di coUm.

Et inquanto egli crede che la congicniione del I 5 8 3 . hab-

hi à effer neII'^Ariete'^dicendo nelfecondo figlio.

Non erit ab re fi & eandem Saturni& louis coniunEi'w

nem in primo igne<z triplickatisfigno quodeft zAries futura

afferamus anno 1583. fi ab accidentibus nobis licet <yt ab

omnibus paftm conceditur planetarum loca, dfiernere*

Egli s'inganna per che ne Saturno ne Gioue non fallano

dal njcro per9.ne per 8.gradiamo, ne anco perq.. in qualfi
uoglino Effemeridi tauole . Onde <~vederà che contra ilparer

(uo fifarà neil?efc'he non nell\Ariete tale congiontione.

*I)oue poi eglifa mentione delgrande periodo d'anni960.
egli non tanto douea confiderar che quefiafuffe fiata operìio-

ne deglantichiy comefiruedeappreffo ifhdettizAtbumafar&
sAtchibitio, quanto douea efammare sefuffe ijera 3 prima che

accodarufi';Temo che queflofu mjn errore di quella età che

non haueua ancor penetrato fi adentro in quefiefetente^non-
dimeno fono in qualche cofa efeujMi quelli antichi. 'Ter che

prefuponeuono che ogni 20. anni giufiamentefifacefé la mez.
%a conguntione di Saturno con Gwue. Et che in ognifigno£runa triplicità fi congjungefero quattro uolte

y
onde in eia-,

/cuna triplicità dfceuam congiunge
rfi'dodici mite, ilchefecon

do Uprimofupofito fi finiua nello sjacio di anni 240. il qual
numerofi produce dai 20. moltiplicato nel 12.V per che U
triplicitadi fino 4. per cioteneuano perfermo che nelloff>atìo
di anni 9Co.( ilqualnumero è ilproduttodi 240, mùltipli.

T> catQ
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tato nelqjfifinifcero /fe'48. congiuntìonìprima che ritornar

àcongiungerfi nell'ifiejfo luogo douefifujfer congiunte la pri-

ma uolta. Et raccoglìeuano ilprimoprefupofito,che ogni 2o

.

annigiufiamenteficongiungejferojn quefio
modo decorrendo.

Se Saturno in 30. anni finìfce il/ho cor/o per tutti lì 1 2-/?-

$nì del Zodiaco: E Gioue lo fini/ce in 1 2.anni, Saturno ha-

uerà corfo^fegnie quattro quinti dì run fegno fiano gra-

di 2^Mentreche Gioue haueràfatto -un giorno integro, cioè

in 1 2.anmì
onde gli mancherà anni 8. per aggiunger atti 20.

neiqual %. anni-detto Saturno camìnerà 3 . segni O* un quin

to disegno cioè gradi 6.liquali gìonti allifudetti segni /\J&

gra. 2^.faran segni SJiqual Giouefa medefimamente m 8.

anni& cofiin 20. anni Gioue haurà scorfo 20. fegm3onàe

farà giunto à Saturno, quando efio Saturno nel mede[imo

tempo haueràfatto il corfo di 8. segni . La medefima conclu-

fione potean ancoforfi hauer raccolto da ì detti suppofiti,dicen-

do, se Saturno in 3 0. annicamìna 1 2. segni3 in 20 .
anni sen

za dubbio ne camìnerà 8. nel qual tempo Gioue nehaura ca-

ntinato 20. à ragion di 1%,per 1 2.

Ma quefio prefupofito non è buono,attefo chefé cofifujfe,

mai le congiuntion di quefii duepianeti non uscirebbero d'u-

va triplicità, e non solo ogni 960 .ma ogni 6 0. anni ritorne-

rebbero à congìongerfi neUBeffo punto,
ne mai uscirebbero

dì qui 3 .segni del Zodìaco le congiontkni loro ( intendendo

sempre delle medie. ) Ma ilperiodo uguale di Saturno è di

I ojqo.giorni ò cìrca&così meno di 3 o,anni& ancodi29.

emezzo&* ilperiodo ^uguale di Gioue è circa 43 2%.fi
come

toh ritrouoCechino gl'altri quello che glipm)0* come pm

cbkr4-

1 m
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chiaramente in altro tempofaro vedere . Et quefio perioda

di Gioueì anco minore di I 2.anni( trdafciando Unto m Sa-

turnocome in Gioue alcune minutie d'hore^e minuti poco im-

portanti dprefente negotto)& con quefti dueperiodi deglec

centrici de i due pianeti potian conofcer ilgiufto internatio che

sarà tra l'una &^Caltra medtdcongiuntionelaminandoin que

fio modo e dicendo.

Se Saturno in giorni 10740. gira gradi 36% in giorni

43 28 .periodo di Gioue,farà gradi 1 45 .& min. 4. cioè min,

8704.& con l'iBejfa regola troueremo che Saturno ogni 3 o.

giornifarà min. 60.infecondi 20.& Gioue ogni io, giorni

farà min, t49.&fecondi 43. Et fottrahendo quelli di Sa-

turno da quelli di Gioue refieranno min. 89. &fecondi 23.

onde Gioue ogni 30. giorni auanzerà di <-velecita il corfò di

Saturno per min,%9,Z2* secondi 23. Dicendo bora fé minu-

ti 89,confecondili, ci danno giorni 30.// min.Sjoq.fudet

ti ci daranno giorni 2921. li quali raccolti con li giorni43 2 £

.

delperiodo di Giouefarannogiorni 7 249. cioè anni 19 .d'E-

gitto con giorni 3 iq.O* quefiofarà il giufio periodo del tem

pòfra Cuna& l'altra media congiontione di quefti due pia al-

ti pianeti , E per renderui più chiaro che quefia operatione

fia giuBa (imperò che la demoflratione sfeculat'uia di queHa
operatane darò prefio mime infime con diuerfe altre cosìfat

te)farete quefioaltro calcolo dicendo.

Se Saturno in giorni 10740 .pajfa per gradi 360, nello

sjacio di giorni 2921 .paferà per gradi 9j.min.1q. li quali

aggiorni conti, gra.i45 Min, 4.già[opra notati , ci daranno

gra.2q2.min, 5 8. Et poifé Gioue ml/facio digiorni 4 3 28.
*2> 2 pajfa
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pajfagra. % 60. adunque nel ìjaào 292 f , perla medefirm

regola trotteremo che nepafèrà anch'egli gra. 242. min, 58,

numero ^uguale à quel di Saturno . F/»tfo adunque che Gio-

ne hauerà <~vn fiuolgimento doppi U cormuntione con Satur-

no^douendo arriuar di nuouo adejfò SaturnoJiconuerràpafa
re per gradi 242.^/^5 %^viaggiofkto da Saturno in tutto

ti tempo di anni 19^ giorni 3 14J rigwtf ^nt, 3 5o./'^ pwr
*?*i 0740. (Etpoliamo diregra. 245 ./wak habbiamo trala-

fciato alcune piccole particelle de 1 periodi perfetti di cìafcm

pianeta neHi conti di/opra. ) Et quelli gradi 243. Gione gii

faràmgiorni 2921.à ragion digra^éoan giorni 4328. <?

cofi come detto habbiamo> dall'una all'altra con?mntione nji

faranno anni 19.a Egitto con giorni 314,0 circa.

Ter ueder horafe le tauole d^Alfin/ofifontrmo co qflo mio

calcolo^cofideraremo che l'Era di detto topo dam 1 9. io giorni

•3 14^ di 2.ter7^efefjagefims>munafecod,a> e % 3 .prime J) (iano

giorni
y
emedia te queHa raccogliedo d moto mediocre*, cofai Sa

turnoiCome di Gioue^lafaado da parte le radici , et cominciado

ilcoputo dalTzAriete trouerremo che le linee deli'unose dettali ro

(di cotalmotojpajferano amkdueper lo min , 5 6 .del 3 granài

Sagittariofwè cogiute,Nelfinepoi del2.periodoJ'Era delquale

faradi /±.terze3una ficoda &* 47 .prime fefiagefime> ti luogo lo

ro mediocre^tato dell'uno% quanto dell'altro
>
farà nel min. s 6._

delgrado[eflo delLeoneMeifine del 3 .periodo la cui lEra farà

di 6. terzs 2 fécode £?vj.i .primepiloro luogo mediocre fi ritto

nera nel 5 6» minuti delnono grado dell'nArietefìt cofidi mano

in mano 3 nelfine diciafeun periodo
y
illoro luogo mediocre co -

puntarnetefura sepreditiate dalluogo mediocre della precede

te
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tecogiontìonepergra.t 17. cioè nel trìgono antecedente mem

fra.l.Onde appare che quefi
l

e cogiontionì procedono incontra

rio,riBetto ali*ordine de ifegmdel
]

Zodiaco3ma rispetto attor

dine de 1
gradì de ìfegni^uano sepre innantì ordinariamente di

S Jn l -grada\fenza ritrogradare mai.Quinci nejegue che no

I z.uolte in ciafcuna triplicità
fi

'cogiongono queHì due pianeti
y

comepefaronogtattchi^ma dieci notte [olamete^eperlopiù tre

uolteper ognifegno,nellofiacio danni 19$^ giorni 220. ò

circa& nfaqo.nè 242. Et le dieci uolte coprendono gra.27.

etl'ultima uoltafirìtrouano nelfegnofiguete dell'altra tripli

cita . Come per effempio , Toniamo chela prima evolta
fi con*

Roghinomi j.gra.delaArieteJa 2.farà nel'5 .del Sagittario
,

la 3 .nel§.delLeoneJa ^.nel 1 1 .dell\ArieteJa 5 jid 1 4. del

Sagittarioja 6.nel 17. del LeoneJa 7. nel 20. ddfzAnete
.,

la S.nel'i^ Jet Sagittarioja 9.nel 2 6. del Leone, k 1 o. nel

29 .dell*<ìAmte,& lari .farà nel 2 grado delCapricorno^

gno dellafeguente triplicità, dieci intarmili adunque di anni

19.e giorni 3 i^fnjnofanno anni 1 9$ .ay* giorni 220. <iAn

\iperle tduole diz/ilfonfo cosìfatto periodononfolamentenon

fi troua di anni 240 .ne242 .come gli antichificredettero ma
di 3 .giorni minore danni 19%. e giorni 220. cioè per ma di

dette tauolefi troua e/fere di anni 1 98 .&giorni 217. fola-

mente, il qual aumero multiplicando per le 4. tripltcìtadi ci

renderà il periodo maggiore > chefarà dianm 794.&giorni

138. nel qual tempo ritornano alfijhffo luogo > doueprima

fi congiunfiro. Come per ejfempio, illuogo mediocre di Sa
turno, e di,Giouè nelfine d'anni 15?8.giorni 2 ij.firitroua
nel io.grado del Sagittario . Se noi ricercheremo que/loluo-

1°
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f* coirne^ del aggregato diannh9^ & giorni 138. con

^anni 1 98.& giorni ^ij.chefa infiommaanni992.0^ gior^

ni ?<<. fi
ritrouerrà illuogo mediocre di e(fi pianeti in detto

ultimo grado di Saggktam. Mafi ricercheremo il loro luogo

mediocre coirne^ delaggregatodi anni 1 98.&giorni 217.

con anni96o. chefarà lafomma di anni 115%&giorni 21 7.

ritrouerremoGioue nelgrado 1 8. afe/ Sagittario^ Saturno

nel 1 <5.<^/ Leone > difanti le due loro linee de i moti mediocri

tcvna dall'altra gradi circa I22.C?* Giouefiarà inanti
y
&co

ucrrà che la congmntione loro mediocrefa Hata molti an-

ni prima.Lafciado come ho detto le radici daparteperche ci ba-

tta di ritrouar Imtemallofra le linee de lor mezgt moti.

Ter ritornareadunqueydouea [^Autore diqfie animaduer

foni,no come ciecofiguir iciech'hma affaticarfiprima^vederfi

chiaro, e rifolutofi riufeiua re/ero ìinteruallo degl'anni 960.

Ma peggio e poi chepoco più difitto egli cita le congiontio-

ni di quehi due pianeti del?anno 1 45? 3 . & 1 5 1« nm f°

donde eglifilehabbìcauate^perchefi benefra quefli due an-

ni mi e sfaciodi anni 1 9.perqueftononfolononfi congtonfi*

ro, ma manzi al fine di *Agofto del anno 1 49 3 .
Saturno era

in 2%gradi del Squarto>e Gìouein 28. del Leone , diame-

tralmente oppofli . Etper tutto Giugno &> *AgoBo dell'anno

l 5 1 2.Saturno eram librale Gioue in ^Ariete &* cosìfra fi

oppofitìmedefmamente, à ben che laperfetta oppofitione non

fi poifi non al fine di Giugno del I 5 1 3 . & &%° da lui

citato delMonte regiofidoue dice che queftotAutw mette la

congiontione dell'anno 1 484./» gradi 23-,mm.^ dello Scor-

pione nonegmfio.perche ti detto Monte regio mette detta con-

c
giontions



giontionenelmin^lJeli^grado.enon W4. minuto di ejfo

grado5ma queBo errore non òdi alcuna importamajmpero

chepuò ancoeffer che fu errore della Bampa. Seguite poi di

gratta doue nella 3 sarta vuole dimoftrar che ìcalculatort non

habbmo cjferuato il vero modo , dicendo .

eÀnno làfi^Nouelmsì 1).Saturno locu confiituit Monte

regius ingradibus 23 .min.^Scorpij. zAnno poBmodH Jubfè*

quenti qui eft 14H 5 . eundé in minutis 7. Sagittari^ collocai

2 1 . Februarij die, Inter
fa

tepora, duo interfunt menfes dies

2 6,<iAt cum ex motusfui natura Saturnus hocteporisfpacio

gradus ^..non debeat tranfcendere y fit tamen interutrumq^

tempus dijferentiagraduHm 7 ,mìnutorum 3 .qug rationefui

motus requirunt menfes 6.vt eosperficiat>conflatplufquam

trtbus menfibusfiliere nos Saturnum.

E vederete come egli habbìa tenuta la vera flrada difeo-

prire gli errori delle Effemeridi , e delpouero Monteregio , //

qualefa caminare il %pppo Saturno in 3 < mefi il viaggio che

appena haurebbefatto infei> e forfè difcorre in quefio modo.

Se il mouimento naturale di Saturnofa che egligira tutto

il cielo in 1 o.ann^adunque in 3 o. mefìfarà la duodecima par
te delgirooffendo 3 0. mefila 12. parte di 3 o. anni . Eper
che la 12 .parte delcielo s*intende compofta di io. gradi adun
me ogni mefe importerà vn grado , e però quelli 6. ouer 7.
gradi importanopm difii mefidi tempo.

Et quefio mirabile difcorfofipuò veder anco nel 2 . efem-
pio fuo intttulatofecondo lui de odem ex eodem, dotte eglifi
marauiglia che il Monieregio faccia caminare Saturnogradi
9.min.i o.in me

fi j.<&giorni ^. alche il vecchio Saturno ha

uerebbe
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e munto fecondo mi bijogno ameno di $. meli

.

ks'zglidimefio fi
marmiglidt che batterebbe egli detto

effe atterritoche lìfteffoxatcuèatore-.^Mot^teregio fa che

^ra.9,min t ^. 8.nonin J.ma indm
tnefiemezzo^come [ì fao'veder dalli io. di Giugno fino aHi

iS.itÀgoBo deWifieffo anno 1/04. E più, s'haueffe auer-

tito che dal io.di Giugnofudetto fin alii 16. di Gennaio del

t annofe^mnte,Saturnofifa trafu&giùfdmcciolarepiù di

gradii 7. min,.-5' 4. iAmisegU haueffe posto mente che del

\s 2 a. loftoflero dal princìpio dell'annofino à me%$p Mag-

gio che'fono^ mefi e me%£0 fa cammareeffo Saturno gradì

I / .meramente che di queBe njelocìtadi
r
fecondo lui» così im-

pertinentiyfifarebbe fiupito.

Ma doue egli nella fecondafaccia delTìfleffa carta, à gradi

I $%& min,azdice che li corrilodono mefi I p. egli ha errato

tlfuo calcolo>,per ciò che cosìfatto tepò yfew do la fua regola uè

mrebbea ragion dipm di AO.anniper riuolgìmeto diSaturno.

Vediamo hora doue egli ragiona di Gioue ,
0* tromremo

che nelprimo efempio intorno l'amio 1484. egli riprende il

Monteregio per chefa caminareGioue gradi 1 4.^ min.

6

,m

...... efi ^undici3 e . tosifa

anno per ognifegnoy doue medefimamente quefia buona per?

fonacamìnAÌnfefquialtera,

Cofiparimenti nelfècondq efempio prefo dallo Stoflero dì~

ce che Gioue alcorfo d'un gradone min, 5 .ha dibifogno dìgior

ni^o.enon dij.mefie 1Ì.giomiydommofira difarfoca dif

fetenza da Gioue à Saturno.

Efi



E fimarauiglia poi che lo Stoflevofaccia fietar ilgenerofo

Gioue quafi 8Mefi in njn folo grado, E molto più come ere-

dofi marauiglierebbe fé hauejje ^veduto cheejfo Stofiero nel-

FiBeffo anno f̂ che Gioue fia il ^giorno di Cenavo neWifief

fopunto in cui poi fi
troua amo t^ultimod'aAgofio. Mafor-

fè fi potrebbe dire che Gioue perJuaprudenza > e bontà èfat-

to Re di tuttigli Dei come dice Homero > e però ha cacciato dal

feggio Saturno,& è a/cefo nel più alto cielo , onde n amene

eh*egli fiafatto più tardo di cor/o, e Saturno più veloce .

Oueroche già tanti annifino che nacque Gioue che ragione-

uolmente fi può credere eh*eglifiafatto ^vecchio , e confeguen

temente più tardo nel muouerfi . Ouero ch'egli era inqueltem

pò trattenuto nella/ha cara ^Arcadia con Califio . Oforfi era

all'alta finefira intefo àfentir la importantifiima contefa di

Ttmocle^e
<T>amide

i
da cuipendeua la mina ola gloria della

fua famiglia perche altrimenti lo Stofiero nonthauer'ebbe ri-

trouato fior tanto otiofo^efermo . Malafciamo hor maiSa-

turno* e Gioue, e defeendiamo più baffo :

Ilfurio/ò 3 e non mai quieto 34arte, chefèmprefuole Birar

guerra, efuoco 3 èfiato anetieffo fatto da tutù gf%/iBrologi

fi
pigro > e languido che tafti^ra ^vogliono chefifermifei * &

fette me
fi

in njnfegnoetiche in modo alcuno non piaceaUoAu
thore di quefteanimaduerfioniyonde nelsfoglio dice .

J>htod cifra notam ab omnibus, ereditar pojfe obfemarì 9

quamuis à nobis non accipiatur.

E quefio à lui par imponibile perche Martefa ilfùo rimi-

gimentom meno di %,anni . Ma pur eglifu di troppo ardire

àryoler riprendere tamin/afenihmmmmtkhi, e modernii

C quali
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qmlhcome dilìgenti offeruat ori delle co/è celefti, con gli occhi

•protri]fifono
aficurati9coj?di qwfli effetti di Marte^come de

gli altri. Ondefono Bati conHretti di imaginarfi njna tanta

«rattdfTsZjt delfuo epiciclo . Non hmendo coHmmai ojferuato

d mommenio^ne di queflo, ne d'altro pianeta , ma folamente

«veduta la fua dimorafritta nelle Effemeridi. Che s'egli al

meno dmjfe di hauere in qualche tempo ojfemato il ^viaggio

di Marte& batter rttrouata falfa la openione degli altri .

HauerShe pur dato qualche colore alfuo parere . Ma s'egli

haueffèfatta £offeruatione non hauerebbe
y mi credo io, fritto

poi il contrario» Terchela merita equefiacche in ogntriuol-

gimento di Marte nelfuo epicìclo^pajjkndoegli per la parte

inferiore dieffo epiciclo,foggiorna fèmpre molti mefirn njn

duodecatemorio del Zodiaco cioè 6. & 7. mefio- pm. Ilehe

ho iopiù «volte ojfemato , tra le quali dell'anno 1565. &
I 5 66. con quefi*ordine

5
guardando prima neU Effemeridi

dello Stadio , ritrottai che Marte rvfciuafecondo lui dalla re-

trogradattane intorno li 1 2.di Gennaro deli^ 66.nel 1 6.gra

do dei Gemelli . 6tparimentiche dell*anno 1 565 meli'^ulti-

mo giorno di zAgoftoMMtefidouèa ritromre netfifteffofu-

detto luogoprima chemcominctajfe a retrogradare . Dipoi ri-

trouai che doppofatta la retrogradatione allt endici di <tApri

le 1 $66. effo Martefarebbe nel 16.grado del Granchio,fi

che in quefti 3 o.gradi^daUi 1 óje i Gemellifino allt 16. del

Granchiowi eralo sjacio di mefi y.& giorni 1

1

. Il che com

futatojrefi glt ìnfirumenti^ <£ miApparecchiai alla proua . E

titrouai Irz/ltima notte di nAgofto dello anno 1 5 #5 e cheMar

M era nel detto 1 6-grado dei Gemelli* come hauem notata

v
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lo Siddìo . 7)/ poi ojfermndo ogni fettìmana per '-vedere la

retro^radatione> rvidi che njerfo il fine di Ottobre incomm-

ciò ad e/Ter retrograda &che tale retrogradatione durò firn H

me%^ Genaio ò circa del I 5 66. Offemai dipoi anco il/ito di

tale Pianeta alti 1 1 Jì eAprile, e lo ritrovai nel 1 6, grado del

Granchio^ come l'hauea pòfio io Stadio
y e così mi rmfà ?effe~

rienza conforme alcalculo di detto Stadio x onde truouai che

egli non hauea fatto errore . E così cìajcuno potrà ogni due

anni offeruando chiarirfi del^uero . Efé njoìper ^voftro di-

letto corretefame proua3attendete alla prima retrograda-

tione che ha da far Marte > della quale fecondo lo Stadio il

princìpiofarà circa li 20.di Nouembre 1 5 82. e finirà intor-

no alli io ,dt Febraro i / $ incirca il p» grado del Granchio.

E ponete cura quando Marte farà intorno detto p. grado

del Granchio prima che incominci à retrogradare che farà cir

ca li 19. di Settembre 1 582. Tot guarderete quando egli

farà nel p.grado del Leone chefarà intorno allindi Mag-
gio del 1 585.C cederete che ejfo Marte inquefii 3 o. gradi

slarà 7 .mefite giorni 1 8. Eperfarne proua^offeruate la not-

te precedente olii 19J1 Settembre•-i 5 8 z.doue tale fiellafà

rà in longhez^ay e dì poi il medemo offeruate la notte prece»

dente feguente alli 7. di Maggio r / 83 .&fra quefiidue

termini offeruate qualche altra notte lo fiatofua 3 e cederete

mamfefiamente che Marte confumerà tutto detto tempo in

quefto duodecatemorìo . E chiunque tntendeffe quaich cofaitt

queslafacultà(quantunque mai non haueffe ^veduto tzAlma-

gefto di Tolomeo)fenza durarfi lunga faticapotrebbe per uia

dì calcolifcientiffict raccoglier quesla njentà^fupponendo pe

C 2 ro
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ro ì termini fcrkti nelle Thewiche de i pianeti . *Per che chi

ha weduto l'aAlmagefto detto 3 onero le Rmolattoni de tforbi

téfefti deli
1

Eccellentifimo Copernico , non può di queilo du+
Utore in modo alcuno . Ma ehi non è paffato tanto auanti

pendant notitia almeno wniuerfiale in amfi® modo.
Suppcngaprima l eccentricità del deferente dell'epiciclodi

Marte effere di (ei parti tali qualifono le 6ojelfimidiametro
di ef]o deferente^ ìlfiemidiametro dell'epiciclo effere épar-

ti i9*enmta dettejudette
3& che gli argm,ietiterimi ti-

fi delle primefiationi^rìtrouandofitepickloin auge.o uero nd-

toppofito o nelle longitudini merlane\ fiano come fonno (tà da

gli antichi calcolate , E prefupponga il movimento diurno di

Marte nello epiciclo di min.iti. benchéfafilo di min , zy. ép
fecondigli circa.Et ilmouimento diurno delcentro dell'epi-

ciclo dimin. $ \.emezjLO% benché moverò fa de mi, 3 1 . &fe-
€ondi zj.ò circaJaficiando per adeffo^chetnjno habbirifhetto

all'auge media dell'epiciclo ye l'altro al centro dell'equante>&
fatti detti prefuppofi'ti , simagini^per effempto > cheti centro

dell'epiciclo (iam qua!fi mogli delle longitudini mezzane*,&
Marte nella prima mafiima equation dell'argumento^ cioè nel

la prima linea la quai toccando l'epiciclo* dal centro del moìido

ruadi alla circonferentia del Zodiaco , chefarà quella linea di

coni ingenua da cui partendo
fi Marte anderà alla linea della

primafattone per poi retrogradareccomefi nella qui fottopò

fiafigura maggiorey/ centro del mondofu/fé O.cr nun arco

dell'eccentrico fuffi sA.TS.CfD. & runa delle linee delle me^
/__-.". I ' r rr ^ sì -r, .._•/.. tir» 11. r> Il
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ciclo nettipuntiVù* T.far'anno notate 0.L& 0.T.&* la linea

dclU primafattone O.N.^.t? quelladellafeconda O.VSD.

Marte adunque quandofitjfe nelpunto L l'angolo T. O.C, del

la mafrma equattone dell'argomentofarebbe di gr.qo.mi. 5 5

.

Quantunque tale masfima equattone dell'argomento nelle lo®

gitudini mezzane d'zAlfonfofiponga effer gradi 41 .min. I o.

il che è auenuto per hauer t calcolatori dì effe tauole prefa

l'infermilo O.C. che s'interpone (fintaifite>dell'epiciclo)fra il

centro del mondo>& il centro di detto epiciclo di parti 60.gin

ftamente,non curando di quelli 1 8. minuti ò circa, che fono

njeramente di più delle detteparti 6 o.Toiche detto internai

lo eviene adejjer baffa ( in talfito dell'epiciclo ) di <vn trian-

golo orthogonio3di cui l'nuno de gli altri due lati è ilfemidiame

tro dello eccentrico diparti 6 o.giufiamentegl'altro e lomter

uallo della eccentricità di parti 6. così fatte . L'angolo adun-

quel.O. C.come ho detto farà di parti 40.minuti 5.5. ilqude

angolo njà ^variandofecondo ilfito dell'epiciclo . Tentò che

quando il centro di lui è nell'auge dello eccentrico, egli e il mi-

nore che poj]aejfere>& èfilo digra.^6.mtn.^6. &*nell'op-

posto di ejfa auge è digra. qy.mw. 1 .maggiore, che altroue mai

fa . E cosìnja continuamente uariandofecondo il fito che ha

lo epiciclo nello eccentricoJlmal angolo fìtrouaper la dottrina

della 27 .0" 28 .del primo libro de i triangoli del Monteregio •

l?erche iltriangolo C.LO. e fempre rettangolo nelpunto.L&
ilUto.C.I.riffetto alfemidiametro del eccentrico e datojlqual

CJfarà come diparti $9. e me^za, etildetto infermilo O.C.

comedi parti 6o,& min, \%.Etperche ci ^vìen data anco la

eccentricità come di 60 .partitali& effendoCO.linea deluero

moto

^M
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moto dell'epiciclo,& lato parimente dìnjn triangolo dì cui oli

altri due lati fono li/udetti, cioè ìlfemidiametro delteccentri

co5&> teccentricità, qualifra loro comprendono angola dato .

'Però chefemprefi prejuppone dato illuogo delcentro di elfo

epiciclo quando egli è fuori dell'auge ouer dell'oppofìto di

queUaperche nell'auge la linea O.C .rutene compofta delfimi
diametro dell*ecce?itrìco,o* dello internatio delleccentricità ,

&* nelToppofto di kìjffa linea O.C. refia minore di dettofimi
diametro dell'eccentricoper tinteruallodi detta- eccentricità .

Onde anco poliamofuoridell*auge ouero deWoppofitofuo^cono

fiere O.C.come lato da detto triangolo dì due lati conunango-
lo conofcmth &* queBoper la 49. delprimo libro detto del

ifteffo Monteregioy quando detto angolo nonfarà retto
,
per-

che fé farà retto fi cederà per le dette 27. &* zS.fòpra
citate.

Hauendo adonque noi l'angolo C. 0. T. di gradi 40 , minuti

5 5. lo angolo O.C. I.come rimanente di <-vn retto farà di gra.

q.9.min.$.à cuicomande Carco LG.dello epiciclolamina-

to da Marte in giorni circa 105.^ ragione dt min* z 8 . ò cir-

ca per giorno ( lafdando borale minutte^poiché ci importapo-

co l'errore di 15 .ouero zo.giorni alla <T>erifcatione della lun-

ga dimora di Marte in <-un duodecatemorìo ) (jjf ìnquefiote

pò il centro deHo epiciclofa gradi 55,min. 7. incirca sragio-

ne di min. 11, e me\zo per giorno.^ual numero di gradi 5 5

.

minuti 7. e differente dal numero di grad. 40. minuti ss*

della mafima equatione del argumento^ per gradi 1 4. minuti

1 2. ( ne importa che li gradi 5 5 min.j. habbino ricetto al

centro dell'equante più che al centro del mondo^perche la dif-

feren-



ferenza non è tanta chepofiiamo errar di mefi, ) Jguinci/e-

gue>cke al fine di detti giorni 195. Martefarà nella linea

O.C,del mero moto dell'epiciclo . Ma gradi 74. rnirn 1 i,pm

manti dal primo luogo in cui era nel Zodiaco P efarà al mez

%o della fiua retrogradatione , Maperche Marie non inco-

mincia à retrogradare apparentemente dal punto Ideila con-

tingentia.sAnzi da quelpuntofino al termine della primaft

a

tione della linea 0*Ntfe gli intromette l'arco LN.deH'epiciclo,

il quale e digradi,min, 74. e£* ciòfi conofce coHfurare lo

ureo F.l.Ndigra,i 67, .min.9.fra
l
'auge& la prima Batto-

ne da gradi 180./ ilqualarco FJ.N./àra il mero jargumen

toy chefimilmente maria,fecondo il fito dello epiciclo 9 benché

tal marietà non ci importa molto', onde pofiiamo prefupporre

che il C.centro dello epiciclo non alteri lo interuallo C* 0. dal

centro delmondo poi che nonpòsfamo errare di mefi ) & il

reftante G* N. digradi. 1 6. minuti. 5 i .furarlo dallo arco

G. I. digradi 49. minuti cinque y tg) ci reBerà lo arco. N.

I. digradi trentadua , minuti quatordici> in tal fito pero

delle mezzane longitudini , Hora queBo arco di epiciclo di

gradi trentadua minuti quatordici fi fa dalla fieIla di

Marte in giorni 69. alla ragionfudetta ( lafidando che e
fi-

fa fella habbi ricetto altauge mezzana dell'epiciclo ^ e che

detta auge mezzana muti diftanza dalla uera per cagione del

moto dell'epiciclo il che per adejjo ci importa poco ) ne i qual

giorni 69 .il'centro dell'epiciclofa gradi 3 ó.min.i 3 . alla ra-

gion detta difopra,

ReBaci hora di trouare l'angolo *T>, 0, C, nel centro del

mondofra le due linee *%. 0,& CO, delle quali la prima è

della



della prima fiatione , l'altra è del rvero moto dell'epiciclo 5 //

che conofcenino facilmente per la detta 45). del primo del

Monteremo, poi che li dm lati N.C.&* C. 0. infieme con ( an-

golo N.C.O. àfono mamfiHL Et queflo farete imaginan-

doui la linea N. H. perpendicolaread O.C. la quale comefino

dell'angolo N. C.H. farà diparti 28986. tali quali N. C.

fujfe di 1 000 00.& C. H. come fino dell'angolo C.N, H.

rimanente dt^un rettofarà di parti 05706. Dicendo poifé
N. C. come fino totale di parti 1 00000. ci da N. [{.dipar-

ti 28986. che ci darà il femidiametro N. C. come di parti

l9.min.i,o.& trotteremo N. H. venirci di parti ijf. min,

27. Et così facendo di C. H. trouerremo che ci njenirà di

parti 3j.mw.q.fìJe qualifottratte da tuttala CO. quale è

diparti 6Q.mm.1E. ci refteràU H. 0. diparti 22.min. 3 0.

^Prendendo poi la radice quadrata della fitmma delquadra

to di N, H. con quello di H. O.ci lenirà N. 0. di partì 2 s .

C* min. 1 2 tali quali N. ti. è di 1 1 . min. 27. Se dunque

adO.N. come di parti 2f.min.i 2. corrifronde N. H, di par

ti 1 1.min. 2 7.la Nt H. alla O.N.come di partii 00000.

risponderà dt parti 45436.come fino dell'angolo N.O.H.it

qual angolo farà digra^2j.min.i . fottraendo poi queflo an-

golo dallo angolo C. 0, I. di gra,qo.niin.$ 5 . ci refiera Ungo

loN. Od. di gradi 13. min. 54. fra la linea della contin*

gcntia & quella della primafiatione in cefi fattofito. Et

per tanto Marte fifarà auicinato alla linea 0. C. delnverojj^

moto delio epiciclo .Ma per che la linea 0. I. della contingen

tiaper caufa del moto del centro dello epiciclo in detti giorniì
69Joauràfatto gra.$6.min t 1 3 .(prefupofia fempre la mede

fima



ftma difianza 0. C. quantunque cifia qualche differenza^

quale per bora tralafcieremo) &> Marte in detto tempo fan"

ritornatom dietro per detto angolo di gradi 1 3 .min, 54. //'-

quali fottratti dalli 3 6.ór min.i 3 .ci reBerannogra.22.mi*

nuti 1 9 .onde in giorni 69. Martefarà portato inan^i gra,

22.min. 19. incirca dalprimo fito3auanti che incominci àfi

re la retrogradatione apparente,

Hora dallaprima fiatione fino alla linea del ntero moto

deWepiciclo <vifonogra.16.min. $ t .di effo epiciclo, come hab-

Man <vifio difòpra, quali Marte pajfa ingiorni 16. b circa

à ragione di min. 28.per giorno , nel qual tempo il centro

dell'epiciclofarebbe (in cosìfatta diftanza dalcentro delmon

do) gradi iS.min. 54. à ragione di min.s 1 . e mezzo ilgior

nofi qualifottratti da gradi 27 'min,1.deITangolo C.O.N

ci refieranno gradi 8 .min. 7 . per il numero della mitàdelk

retrogradatione, quando Marte fi trouerà nella linea Q. C,

del 'vero moto dell'epiciclo . Quali 8. gradite* min. j.fot-

tratti da gradi 22. min. 19. per U quali Martefi era auan

zato innanzi, reBeranno gradi 14, min, 12. per li quali à

mezgP la retrogradatione fendo Marte nella linea 0. C. del

<vero moto dell'epiclicofarà più auantì dalprincipio del pri-

mo fito, il che s'accorda, con quanto habbiamo detto difòpra

intorno à quefti gradi i^min.i 2. più auanti del primofi*
to nel tempo di giorni 1 05.come difòpraperche tanto monta

jio 69.& 36. Hora imaginandoci noi che Marte fegua il

l/ìto moto compofio del moto di queBi due circoli in nvirm

f dello eccentrico, e dello epiciclo ( ben che come ho detto trala

fciamo quella efquifite^a della continua inequalità della di

D fianca



fianca del centro dell'epiciclo dal centro del mondo> e palia-

mo anco la irregolarità /ita intorno ad ejfo centro delmondo,

per la regolaritàfua intorno al centro deITequante , e>» anco

paliamo il moto dell'epiciclo regolato dallafua auge media )

fino alpunto dellafeconda Battone 3 pafferanno altri giorni

3 6.comeprima quali fumati con li 105 farannogiorni 1 41.

CP Marte hauerà retrogradato per altri gradi 8.minuti 7.

qualfòttratti dalligradi 1 q.min. 1 2, per li quali fi era fat-

to innanzi reHeranpo gradi 6.min. 5 .per li quali Marte nel

fine della fra retrogradationefarà ito innanzi dalprimo luo

go d'onde incominciò à mouerfi. Fra quefiafeconda fiatio-

ne adunque della linea 0. V.D.& la lìnea 0. T. dellafi-

tonda contingenua y Marte in giorni 69. come prima haurà

fatto gra. 3 z.min. 1 4. delfino epiciclo ,& in tanto tempo la

ènea contingente 0. T. hauerà caminato gra.3 ó.min.i 3 . co

me prima fimilmenteydal qual viaggio fottrahendo Cangolo

fecondo 1). 0. T. digra. 1 3 .min. 5 ^refierannogra. 22 .min.

tg, comeprima che Marte hauerà cammato direttamente

£?* apparentementeJ quali aggiorni con tigrato, min* 5 .fu-

detti che Marte hauem auan^ati doppo il principio del moto3

faranno gra.1S.min.24.in circa per li qualififarà auan^a-

$0 dalprimo luogo in giorni 1 77, cioè in 141.0' 3 6. che

fono quafió.mefi. Onde Marte trafuggii* fifarà tratte

muto 6.mefiingra.28Jet Zodiaco m Etfc ci imagineremo che

tepiciclo fi muoua rverfò foppofito dell'auge,maggiorefarà la

dimora delpianeta in cofifatto duodecatemorio
,
per tacere-

Jcimento delle equationi dell'argomento , Et cofi <vi vengo

bauer prònata la gofiitilità di quefia tardanza dìMarte.



uw-mi^mhf jpmpp W
n

Il che mi par à fuffìàenta bafternie^ nonfotoper uoi > ma per

ciafcuno che poffeda i prmàptj di quefte faenze>però che non

svoglio hora pervadermi d» infignare a quelli che in effe fona

molto confumathne anco prendermi cura difar dotti giugno

ranti . TUufii adunque che chi ha/eritto che Marte può fiare

tanti mefiinwnfegno non ha detta cofa imponìbile.

lAnzjper Fojferuatiom che di quefia uerità le migliaia delle

uoIte fifonofatteJbannafatto gli aAfirologi lefudettefuppo

fitioni necefarle àridurre nelle lor caufe &* à regola tali effet

ti<verifiimi. 1> z Ne
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Ne lofcrittore dì queste animaduerfionidouea tanto tur-

bacene>maconfiderare cheforfè i calcolifuronofatti in quel

tempo che il fonerò Marte fi era la/ciato legareneIla rete da

Vulcano non potendo così pretio sbrigarfene, onde ritardo il

fm camino . Oueroche quand'eglifufer ito nella guerra Tro

tana il dolore gli tolfe così gran parte dell'agilitàJuach'ei re

fio per alquanto tempo languido>e debole, 8fé coHui haueffe

meo inteJÒ ch'egli Bette tathor anco in potere d'Otta , &
Efialto legato

y& impregionato tredici mefi infino a tanto che

Eribra lofaolfe* Comeuoi legiadramentefcriuete doppoglì

antichi in quei njofln\dialoghi 3 mi rendo certo che non haue-

rebbe hauuto per figrande inconueniente ch'altri lo riteneffe

rofeiòfette mefi^anzibauerebàe procurato d'intender da uoi

che cofanjoleffe dire quellafi lunga prigionia.

JAa ritornando aiprimo propofito . Nella ^ carta dice co

fiui che il ruero moto di Marte è diflante dal Me^zo per gìor

ni 8. in circa Supponendo chel mezzo moto fia di giorni

6$$Mcbe non e anco <vero . Mafia come fisvogliargli s'in-

ganna,perche per l'ordinario ilperiodo dettero moto dì Mar

te e circa di giorni 708. horpìùhor meno^e può effer taU'ho

ra anco molto breue> comefarà dalli 3 JiDecembre delibi*

fino alprincipio dì Giugno dell $s^auenga che alThorafa-

ràfoìamete digiorni itf.enogià cofi breuefenza ragione,

perche nel detto principio di Decembre Marte hauerà dipoco

incominciato ad effer diretto . Quando il centro dell'epiciclofi

ritrouerrà d'intorno alla mità del Toro, £rlafua ftella nel

princìpio dell'ariete 9 E nelprincipio di Giugno del 1 / p/.

Martefarà poco lontano dalprìncipio della retrogradattone

r'itro-
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ritmandofi tuttavia
ritornato ai princìpio delliBeffo ^Arie-

te . Et il centro dell'epiciclofarà intorno alla mitk dell'*A-

quario,nel mezzo del qualfegno inqueBa età
fi
'ritrovai *op~

pofito dell'auge^ nel qualfito le equatiom dello argumen-

tofono le maggiori chepoffmo effere ,per lo che il centro dello

epiciclofarà giratofilo per tre quarte o in circa di tuttoilgì-

ro>&* Marte haurà girato per la partefuperiore dell'epici

eh intorno agra. 25 2. Ó* queBo dico per dimoBrarelapofi

fibilita di queftafaa efiraordinaria velocita , che ciafeun che

worràjotrà chiarirfi mediante il calcolo delle parti delmouU

mento di Marte.

\Douepoieglifimarauiglia degl'intervalli che fi pongono

fra le congiunttoni di Ciotte, e di Marte in <-un medefmofegno

0* li chiama errori grandifimi>àimofra non haver bene confi

derato ilor movimenti. Etparticolarmente prima fimarMu-

glia chefra Unno 1 528.^ il 1 5 53. Giove ($f Marte non

fi
' congiunghino alcuna volta nel' Leone

y ejfendo quefle due co

congiontioni diBantì trafé per anni 2 5 . zAdducendo perfua

ragione che quefle due Belle ogni due annifi cengiiwgom di-

cendo,

Jgui feiet has duasfiellas fecundo quoque anno inter fé

coniungendasy mirabitur qvomodo non potuerunt numerato-

res huiufmodi animaduertere errores *

Et oltre a quefla ragioneforfè bavera anco confideraio^che

in detto intervallo di tempofiiovefitrovò altra uolta nel Leo

ne>come del 1 540.^ 1 541 . Et Marte vi fi
trovi molte.

Onde gli pare imponibile*. , che non fipano incontratti in detto

fègno^e riftejfofipuò dire dell'altre congiontioni de 1 medefimì

pianeti
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pianeti.Etquefie differente di tempifra dette congiontioni

y e

gli attribuì/ce à gli errori de i calcoli delle effemeridi^ non del-

le tavole>come egli ha detto di/opra.Ma non fi perche egli tw-

le/fe^che detti pianeti s'njmfcero nelLeoneyfé quando Gioite uì

era del i $ qo.fiìf 1 $ 41 *&* ^vipafieggiaua y <31arte in quel

tepò era bora nella Ltbra
y
bora nello Scorpione> nelSagittario,

Capricorno,C?* ne gli altrifegn'h fino al Cancroynel quale quan-

dofi tronidelibi, credendofidtaffaltar Gioue nel Leone ri

trouo chefé neerafuggitoyeforfè lofece àpofta perfar maro,

uigliare cofifatti zABrologiJ'ifieJfo dico dell'altre cogiontioniy

di quefii duejn quantopoi dice
yche ogni due anni ficongiongo

no>fi ha da confederare^che comegià ho detto
y
cioè, che duefo-

no leforti di congtontioni delle qualit^una è delle linee de ìlor

mez^imoti^S* l"altra deiloro corpialmeno in lunghezjLa,qua

do ambiduafi ritrouano netlifiejfo circolo , chepaffa per ipoli

delTecclittica
y
perche il trouarfi nelliftejfa linea retta>chepaff*

per lo centro delmondo e cofa rarifiima.La congiontione delle li-

nee/udettefi chiama mez&a
ye/ìfa tra Gioue>& Marte nello

ffiacio di giorni 8 1 6. e mezzo in circa ordinariamente .

L'altrafichiama <verallapparentey
erÀrregolarifiima yU

quale non offerua tempo determinato . Onde non e necejfario ,

che ilcongiungerfiogni due anni
y
O*pajfando Gioue ogni 12.

anni per tutto ìlZodiaco
y
che nello ffatio di iq.annifi congion-

ghino in ciafeun fegnofenzamaifallireycom egli
fi

crede,parla

do delle were congtontioni apparenti , però che egli douereb*

he confederare y che lefino irregolatiffime , come ho detto.

Etfé rvoletetrouar ilperiodo delle congiontioni mediocre di

quefii due pianeti sfarete in quefio modo x prendete ilperiodo

del
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del moto mediocre dì Gìouejlquale digiorni^ 28,& quello

di Marte>chc è di giorni 6 87,nelqmltempo diMartefOiom

caminagr.^j.min.S.& in giorni 30fa gra.%,min.%$. &fi
condì ii.à ragione di gra.3 60. in giorni 43 28, e?' Marte a

ragion di gra. 360angiomi òSj.per ogni 3 o.giornifagradì

1 5 .min.43 .&fecondi 1 /[.Onde la differenza traloro è digra

xdi 1 3 .mìnut, 1 5 ,&fecondi 5 1 mediantelaquale dividendo il

prodotto di gra, 5 j.min. 8 .ingiorni 3 o.ne leniràgiorvi 2p.

con due terzina ì quali aggiongendoui ilperiodo di Marte refuù

terano giorni 2 16. emesso in circa , O* queBo è ilperiodo

infallibile delle me^ze congiontionidi Gioue con Marte»

Venendo bora alletauole diquefie arìimaduerfionìfvedere*

mo quefle fùe marauigliein che confifiano>$ douefianoìtan

tofegnalati errori è

Trimìei>amente ogni njnofa^ che il calcolo dì Saturno del

Leouìttco e differente da quello delStadio circa due tre gradm
auenga che ilLeouitico lo faccia paffar auantì per tanto infer-

milo hor più, hormeno , Et medefmamente anco Gioue y ma
con molto minor differenzaj ben fpejfo meno di <z>ngrado , e

negli Altripianetifino differenti horpiu>bor meno.Egli adun~

que hapergran cofa^ the l'rvno di quefiicalcolatori trattenghi

Saturnopm mefiìnrunfegno^ ìaltro in nsrìaltro^non ad-

uertendo>che la detta diffèrentia nefa cagione
>fimarauiglia,

, medeftmamente^ che Inuno dì quefttfaccia far Saturnopochi

mefi in njnfegno^ 0* faltrove lo trattenghigfanni interi.
Comeper e/empio verfeilfine dellafua tauola di Saturno^di-

ce che il Leouitico lo imprigiona nei gemelli %.annì i.mefe^T
giorni9& lo Stadio più benigno lo libera in 3 .mefi>&giorni

'4-



I^Ma non confiderà che lo Hadiolo fa entrar ne i Gemellila»

noi 5 5£. aliti o.di Giugno, & lofa eaminar dritto fino ala

6.di Settembre dello tftejfo annogradi 6. min. i^efoi retro-

gradando lofa njjcire all'i 22. di Decembre del medefimo en-

trando nelToro,douefla,tra la retrogradatione,&la direttio

ne fino a III 20 . di Fcuraro deli 5 60. ritornando poi nelliGe

melloneIII quali fiafino alliii.di Luglio 1 5 61 .e>* indi entra

nelGramhio,e camina diretto gradi ^.minuti 59.fin alli 4.

di Ottobre^onde retrogradando di nuouo entra ne i Gemelli

alliiS .di Decembre dettifteffo annofir idi forte retrogrado,

t> parte diretto
fi
fermafino all'in.di cAprile 156z.fi che in

più '-volte lofafiar circa 81 6.giorni , cioè circa 27. mefi ne i

Gemelli. Et queBofritture ha prefiala più breue dimora per

parangone del calcolo del Leouicio perfar apparere tanto mag

gìore la differentia. Nondimeno in qualfi ^voglia di detti te-

pi , nonfi trouerà mai che il Leouitio dallo ftadiofia differen-

te di tre gradi integri. ìlmedefimo hafatto in molti altri luo-

ghiparagonando quei duo ijalent
ì

huomini,fi in Saturno , co-

me in Gioue,& Marte. Imaginandofi, che fia grande errore >

che un pianeta non finifea di caminar tutto ilfegno in cui e en

trat0,0 diritto^ retrogrado,*?- quefta openione s'ajfomiglia a

quella difopra delle congiontioninjere di Saturno^ di Gioue9

quando dice,che nonfi congiongono mai infegno di altra tripli-

cità fé non hanno finito di congiongerfi in tutti i fegni della

prima . Mafinza andar più oltra difeorrendo , mipar , che

quanto fin bora ho detto nji puòfodisfare perfaper ilparer

mio intórno à quelle animaduerfionifritte in Latino.

Non lafciaro anco di dire, che cofiuì rmamerti/ce,che k

dife-
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differenze de i luoghi de Tianetiychefonofra l'effemeridi del

Leouitìo>& delloStadio, fi
comefono mentite

$
perche tnjm

computa con le radici 3& fondamenti ct<iAlfonfoy
'&* l'altro co

quelle delCopernico più modernamente ojferuate , che ilme-

defmo potrà occorrere ne tempi auenire
y
quandofi calcolaffi

detti moti, &* luoghi con più moderne ojferuationiy non effe»

dopoffibile ofieruar tanto minutamente; e così àpunto i luo-

ghi& moti loro che in fpacio di tempo non apparifchino qual

che differenze y à chefi daper rimedio Cattenerfifiempre alle

più moderne ojferuationìy e tauole.

€ per Jodisfami ancora intorno agl'altri fritti volgari

fatti 4. mefi doppo ì latiniy fé ben da quello che difòprafi e

detto potete comprender comepoffin effereHaltre fue co/e,&
anco dall hauerne luimandate diuerfè copiey come dice in dU
uerfipaefià quelli chefanno profeffione&fi dilettano di que

sle scienze, nehauer ritrovato alcuno chefifa mouutoàcofi
lodeuole ìmprefa

y
ne ^veduto chefia risjofio alle fue ragioni

Vimprefalodeuole credo che egli intenda ileorreger tEffeme-
ridi, dubitando che per colpa dei calcolatori che l'hanno eUrat

te dalle tauole pano così differenti3 come da alcuni luoghi del

primo capofìfcQpre& maxime quando dice così .

^Perche effendo imponibile alli ftudiofi di dette scienze di

nonfruirfi delle Effemeridi^ maggiormente 4 quelli che non
fannoferuirfi delle tauole > e conofeendo d'incorrere in errori^

senza hauerui altro rimedio,farehhenoforzati di abbando-
nare ifiudi loro.

T'uttauiapar che uerfo ilfine di detto capo firimettafumi
glior sentiero& così uenghi àcontradireafe Beffo doue dice.

< E Che
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Che poi eft fojfejforì dellafetenza z^*e.

Nodimeno ui oprino meo in quefio quale ftfia ilparer mio.

Egli in dettifritti ^volgari
,
per morder alcuno di quelli

che non hauean lodato i primifrittiUnnifiglia occapone di

fcoprire alcuni errori di colui,co'l mezzo di moftraril parango

rie de alcuni calcoli da lui raccolti contro à i calcoli di quello

(($f degl altri ancora) i calcoli del qualefono nella seconda et

j.ftgura.Ma prima che ueniamo alla dtffefa di quefle duefigu-

rejtedete di gratta come li parfrano ch'altri habbìan detto U
differentia delle Effemeridi non effer di molta importama,fen

v^a allegar egli ricetto alcunoyimpero che quelli che han detto co

fifatta differenza non effer di molta importanza
J
'han detto

rifletto alfegno douèfi ritroua il pianeta>comeper e/èmpio an

corche Saturnofecondo il Leouicio fia alcune uolte per 3 , gra.

dijfereteda quello chepone il Stadio^quando ambìduefono nel

tnedefmofegnojn talco/o no uuol dir niente, et così nelle cogmn

iioniyouer'altri affretti 2. 3. gra.più ò meno non fa altera-

tion fenfibile,poi che la uirtu delle congiuntioni3& degli asjet

ti dura per molti gradiprima odoppoi dal iuslo puntole al-

cuno che dubiti che non'fuffe meglio d%faperti iufio luogo , ne

meno può efferBato alcuno chehabbi mai negato Cimportanzi

degli anni delle diretioni corrisjondentia igradi dell'equatore

E poi nelleEffemeridifiueggono
pur i mouimenti £rgli asjet

ti de iluminarifion oftante la dijferentia dei minuthperche lo

ro non differirono per gradholtre ilfito poco lontano daluè-

ro di tutti ìipianetiycheperconofcerli nel Cielo,quado btnfui

ferfalliti di 1 o.gr.tutta uia ìnquefto ci giouarebbono^eil tepo

degli affettiloro>non dico delgiorno precifamonte,perchefin-

fluenti*

a
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fluentia di cofifatti affetti (fatuo che deila Luna) dura molti

giorni\& non unfokyoltn'the ci m&Brano iltempo degtecclif

fi,
li quali nonfon già differenti ne di giomi,ne di molte hóre

& cofi molte altre co/è . Non fono adunque da /prezzare le

Effemeridi ne da tenerper cofa di niun udore come dice cofiuL

In quanto poi à tutte quell'altre cofé che cofui chiama errori

dell'Effemeridi cofidel congiungerfi apparentemente Saturm

co Gioue in unfegno d'altratriplicitàyprima che dihauerfinite

la precedente,come delfar correr Saturno& del ritener Gi$

Mendelfar fior Marte 6, ftj "f.mefiin un segno,delnon ficon-

gionger tMarte con Gioue ogni i^annim ciafeun s egno,& fi
milaltre co/e, egli non è uerochefiano errori,ma som ben ca-

gione difar errar tante mite questo tale*

Ilparangone poitrafioi calcoli efratte parte dalle tduole

del Giuntino&parte dalle Effemeridi delStadioscome calco-

li Copernici,& tra i calcoli dellefigure fopra pofteli calcolate

da diuerfi mediante le Effemeridi^Ifònfine > e propoflo da co

fui ancoper moftrar njna grandej^ monftruofa differenza

com'egli dicenelz^pjouefimerauiglia che ejfendo pm ìufli

(per comune openione) i calcoli Copernici, li calcolatori di dette

figure li habbino pìutofto canati da tauole(dirb cofi)tAlfonfinc

che da Copernichejaqual maraviglia, quantofiafior di pre-

pofito lafciaro confederare à ciafuno intelligente di queftefi
coltadi,effendo che molte ruoltcpub occorrer'.* che persvolerfi
ptrfolamentegCunwerfalidi alcuna mttiuìtà,nonfi trouan
do Effemeridi Copernice,wafolamente <Ulfonfiney il calcia-
torefifemirà delle Effemeridi che fi ritroua ,fiperfuggir ti
tedio delcalcolo delletauole(il quali alftilabonofo^ mafii-

£2 me
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me delle prutenice del Reinoldo)come per ejferlifuperfluala

tfquifitezza del calcolo^non fi cutAndo dìfaticarfi altrimen-

ti intorno alle dirrettìoni^comefufattoper la 2.figura propo-

fla da cofluirla qual era dell'anno 1 5 5 1. del quale non
fi ri

trouaua Effemeridi Copermce^ne prima comparfero in luce che

dell'anno 1 5 54. Oltre che colui per chifté calcolata detta fe-

conda nattiuitàBaua in dubbio delì'anno3 comefa coftuime-

defimamentejnde fipotrebbe batterperfoU,tempo,et lafatica

quandofifujfe calcolata per njia delle tmole del Reinoldo (per

che quelle del Giuntini non erano ancorfuori) -Il calcolopoi del

la*].figura che era la riuolutione della dettafeconda natiuita
y

per due ragioni nonfifeceper le tauolepruteniceJTrimaperche

di quell'anno 1 5 80. nonfiritrouauanopiu Effemeridi Coperni

cey poi che quelle che7 Sadio haueuafatte , incominciando dal

1 5 5 ^.finirono del 1 5 j6. &* le continuate poi che arriuano

fino ali 600. non comparfero nelle mani del calcolatore fino

all'annoprefente 1 5 8 /. £'altra ragione e perche nelle riuo-

lutioni ( poi che nonfifanno direzioni in effe) non fi pongono

da dotti manco li minuti9 onde nonfola non fi
pigliano cura di

calcolarle per le tamie ma ne anco efqmfitamente per le Effe

tneridi.

Li calcoli poi da cofiui eflratti dalle tauole del Giun-

tini>&fòttopofiià dettaW»figurarono così benjattiche do

ttendojecondo effe tauole ritrouarfi Saturno intorno al 3 z.mi

fiuto del 23 .gradelf'acquario^egli lofcriue con gra. 1 1 .min.$

di dettofegno. Girne medefimamente ilqualefecondo le dette

tauolefiritroua intorno alfine ài 5.gra» dei Granchio3egliU

pone
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pone nd&MnMl i p.grJettiftejfofegrw.de i quali piani-

ti>Saturno nella figura ìpòfio nel27MnM^ 3 -gr. del£*A-

quario,<$ Ciotte nel 3 . min. del ó.gr. delGranchiofindefécon

do il rvero.tra lo calcolo tAlfonfìno , O* quel dei Giuntino in

Saturno nonhera dtfferentiapiù che 5 jnm. <Ùr in Gtoue. 4.

min.folamente.Mafecondo il calcolo di quefio tale9in Saturno

cifarebbe fiato de dtfferentia gr.11.mi.24. 0* in Giouegr.

1 3 .min. 3 5 Mor quefte sì chefono differenzegrandi^ mon

&ruofe>com egli le dimanda ,fi
come e anco quella di Ventre#t

Mercurio/ra la 3 .figura^ ilfuo calcolo>cauato > non già da

tauole laboriofe,ma dalle/empiici effemerididelfiadiojaqual

differenza non è già di pochigr.poiché e della ter^aparte del

cielo in ciafcun di detti pianeti . Et così fatti mofiri non

fono giàgenerati da tauoleo Effemeridi dmerfe> ma fono ben

parti di quefio ^Autore

.

Continuando poi tuttauia quefia buona perfona per dar

faggio al mondo del fuofapere, mediante ilfcoprirgli errori

altrui 9 propone due differenzefra la prima figura^ O* ilfuo

calcolofottopofioydi Saturno^ di Gioue . Di Saturno pri

ma dice>cbe ejfendo la differenzia digra.i .& min.$o.dtmo-

fira nella direttione3che l'accidente ha da fuccedermiannone

mefi 6.primato doppoi.quap che cosìfatta differenzafujfe del

le parti dell'equatore,]? come è di quelle del Zodiaco , l'ifteff®

dico della dtfferentia di Gìoue>indicio manifefio di quantofap

pia coslui di chefi parli.

In quanto poi alla differentia del Sole fra ilCopernicoy fé)

•Alfonfo , non è dotto alcuno^dt quefiefaenze>cbe non lo fap-
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pia 3 & confiquentemente della differenza dei'feto del cielo

nelle reuolutioni annudi *

Ma che la 7figura pafiata malamente calcolatale quefio
non e ilmaffimo^non e ne anco ilminimo de ifuoì monflrmfi
errerindette medefimamentefi uede quanfegli fia lontano da

quefia profefiione t Imperò chefi almen egli
fifujfefatto cai

culare il luogo del Sole pernia delle tauole d'sAlfonfo nel

ifianti di minuti 5 6 tpofimeridiani eglififarebbe chiarito che

in quelpunto il Sole fi ritrouaua nel minuto
5 ^Jell'rvnde ci

mo grado de i Gemettitrice che hauea pajfato il decimo grado
con ^.min.ouero s'eglififufefatto ritrouar iltempo per tua

di dette tauolecongra.io.min.^Je i Gemetti (come,fideb-

befare
y
feguìtando tAlfonfo peroro* non per <via del calcolo

delfole pofio nette Effemeridi come foglìonofare ipoco esjer

ti) hauerebbe ceduto che glifarebbon riufciti min. 16.pòfi
meridiani* 7?ero molto lieue occafione difiorettare che taltem

pòfiafai/o e slata à coftui divedere che in quellafigura ilSo

le fiapofio congra.i 1 &non con io.min. 54.non s'accorgen

do egli che cofifu notato il Sole come tutti gl'altri pianeti3cioè

fenza minutici che(comegià ho detto ) nelk riuolutioni non

fi^vfa tanta efquifitezzg.

Ma il dir egli polche in quellafigura il Solefia pofio nella

decima eafa &non nettanonajafeierofar iudicioà chi/appia

numerare le cafey almeno auejfe eglipofio difua autorità ilSo

le in detta decima^diuerfamente dalla copia datali dall'amico)

per mostrar di dire il uero}fi comenetta 2.figura ha di/cordato

daeffa copia nelfituar ilLeoneJaVergineJa Libra&loScor

pione, li quali egli ha malamentefitmti,fegì'altrifanno bene*

Et
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Et bafli dì quefto chefin bora, ho acennato} a ciò intendi*

teli re/io dei detto difcorforche ^volendo feguìre,notando tut

ti i luoghi doue s'è ingannato farebbe àme nana fatica& à

njoi troppo noia , E ben che nonpano mancati Eccellenti/fimi

huommi che hauendo ^veduto glifrìttifirn Ihabbino aduerti

tofamiliarmente> e che njoi ftejfo come ho intefo con Finfru-
mento della Theorkain mano gli habbiate fatto njederecome

Marte pòfi fare più difi mefin <-unfegno70ltre chefn da

•princìpio quand'egli giunfe qui in Turino ejfendomi svenuto

à communìcare quei fùoiprimifrìtti iolauuertì che singan-

naua in dmerfe cofé &lo dijfuafi dìftamparli dicendoli eliegli

non ne riporterebbe honor oleum& che douea più tofloatten

dere ad altro
y
& che in quanto àgtauuertimentì delle diffe-

rentte delle Effemeridi ognuno già le fapeua, alle qual cofé
egliminfof che era rifiuto di ftamparle> come ha fatto.

Non
fi quietando poi coniho detto à tanti auuertimentìft

tilì da dtuerfallii i .doAgofioeglifa Bampar quella fuacar

ta inuitandò à diruta chi era di contrarioparere> ^volendoJo
slenere che Marte non può Bare più dìdue mefiin <vnfegno,
fupponendo parte de i principi/ da tuttigeneralmente admejfi

ffl
nelfine delfoggio ponendo U modo ch'egli tieneper proua

della fa intentìone ( penfo certo che nellafa idea dfeor-
reua di Marte , come egli fece di Saturno nelTìmpreJfon
latina, dicendolein duo anni egli pajfa tutti li i %fegnì3adun
quedi necefftàmdoimeppajferàrvnfegnotejfendo duo mefì
laduodecima parte di dueAnni) . Ma quiuifubito nelprinci-

pio commette errore di gradi qua/i 7, dicendo che il mezzo
moto dì Marte

fi trouaua di/ègni 4,& gra. 1 7. comìofia eh

in
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in meitempo ti detto mez&o moto non era veramentepiù che

di fegniq.gra.io.&mw.$ 6.Ma quefto importa pocoàquel

chefegue. Egli poi raccoglie à pezjLi ilme^zo moto di Marte

aIIi 29. di Maggio 151 4.*/ qual dice efere d1figni9.grd.2j.

& min. 5 3 .e pure in uerità nonerafaluo che difegni9.gram

21 ,e> mtn.29.mapafiamo anco queHo come error dependen

te dalprimo. Mapoi quando quiui nel?ifiejfo luogo egli ui pone

il centro dell'epiciclo ,fa parimente errorerferche mai ilcentro

deli epiciclofi
ha da metter nel luogo doue e la linea del mez&o

motore ella none nelfauge, ouer nelToppoHo di ejfa auge del-

l'eccentrico. Tero che doueafituare detto cetro tato più indie-

tro della linea del mezzp moto ,
quanto importaua l'èquattone

del centrojerche ilmezzo cèntro di Marte alThora era meno di

ófegni,e Pauge deÌFeccetricofuoeranel 6.minuto del 16.gra.

delLeone,nodimeno queHo anco importapoco.Trefupponiamo

Adunque cheilcentro dell'epiciclofujfenel2K.grado del Capri

cornofi come egli fi
credette,cioè per -j.gra. quafi pm manti

che non era il uero. Sgli dice poi di hauer ritrouato Marte effer

caminato fegni 4.^ gra.22M dettofuo epiciclo, manonfpe

afica s'egli intenda deItargomento mezzo o pur deluero.chefi

chiama equato.Ter che intendendo delmezzo, nonpuò fare,

Attefo cheti meK
zperadifegnì^.gra.2^min.$^Maintende

do deluero,corneragioneuolmentefi dee
creder ( altrimenti ha*

uerebbe anco errateglipurfi e ingannato, perche il uero era

difegni sgradì 29* & rmmti $9- Onde Marte non tu

più lontano dalla linea del uero moto dell'epiciclo di gu.%0.et

min.

2

1 .di ejfo epiciclo,*? tequatione
dell'argomento agtufiata

U2.uoltaera d1era.A4.Urmw.2M cuifottmndo l'equapQ

del



del centro

<

3quatc era digra^jnin.^idouendo il centro delk

epiciclo reflareper tanto à dietro -datia linea delmez&o mòto ce

we dift dfopra) reftauanogra. 3 8 Mi, 5 8 .da aggiogere I quelli

delmezzo motori qualifecondo iluerocjfendogra.xi.& min,

29Jet Capricorno arrimitano aUt min.27JeÌi,gr.de i l?efci.

Maprefupofiofecondo lm che ilmezzo moto fuffe nelgra.

28. del Capricorno,& anco che Marte fuffe y
nonfola dotte

egli dice
y
ma ancora nellaprima linea della contingenza dell'epi

ciclo^cìoè nellaprima linea della mafjlma equattone deIT^Argo-

mento3e prefuppongafianco che detta equattone fujfe eguale à

quella che haurebbeà mezzo l'aquario dtgr.^-j.quando il cen

tro dell'epiciclo fi ritrouanell'oppofito dell'auge, chiaro è che 'm

tale linea di co tingenua nonpafferebbepiùoltre del 1 5 .qra.de 1

Tefci^e nondimeno egli dice che la linea del nero moto di Marte
<~ua ali ógra.delTaAriete. Onde conuerrebbe che Vequatione

dell'argomentofufé più dtgra.jSJl'che quandofuj]
r

è uero3&
che O.C.fuffe anco diparti

5 ^fecondo la difianzapm profma
al centro dei

}

mondojlfemidiametro dell'epiciclofarebbe di cod

fattepartì ji.min.^.&*quando Marte fujfein G. cioè ne li

appofio delTaugeuera deWepiciclomentre il centro dell'epici*

ciòfujfein cofifatta dtBanza della terraJa dtftan^a O. G.cioì
dalla terra à Mane,non farebbe Più che unafola delle ètte co

mm.ii. *Attefo che leparti 5 i.mw. ggfcfono à ìq.coweilfi-
neìdeU'angolo di gra.y8.il quale àpartt91%i^alfino totale

dipartì 1 oooooSPerche già dtfopradifi, che ti triangolo 0.
C.I.e retta ngoto Quindi nefegtiinbbechenell'interuallo .G.
dtunaparte& mw.ii.rifletto ad\O.Cdiparti 54. fi collo*

<*flè Ufemidiamaro della terrajm lagroffertaMaria*, del

F fuoco

r*
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fmcoyde i cieli della, Lunedi Mercurio
y
dt Venere^ del So-

ie . Oltra chefi come tra ilSole &* la terra fi trottano àrea

6o$ 'diametri di ejpt terra. Tra la terra e Marte quandofuf
fi nell'auge del/ito epiciclo^ùr l'epiciclo nell'auge dell'eccentri-

cofi
trouerebbono órca 60000.diametri di detta tenacepur

cotale dìfiantta ofia interuallononpuò contenere 5000. dia-

metri della terra . Ma chepiù^aggrandendo egli cosìfmifura-

tamente quefiofino epicicloidi nece/fitày Marte girando per la

parte inferiore di effo>gli conuerrebbe dimorare in un duode-

catemorio affai più di j.ouer %.mefiy onde di nuouo coBuiuer

rebbe a marauigliarfipiù che prima . Vedetefé quettifitoìcal-

coli njanno ben difftofii,

l?eròà ciò che anco diquafieaui qualche utileJafciando da

parte gtinconuenientiy infieme conifalfifuppofittde gl'errori

di cofiuiy cediamo con ordinefàentiffìco3douepoteua appref-

fo a poco ejfer il uero luogo di Marte nel 29 .giorno di Maggio

151 -q*che cofiui piglia per primo efempio . 6t quejìo dico tan

to per diffefa delle tauoledi^Alfonfo che dell'Effemeridi raccol-

te da quelleJe qualifonofedelmente eflratte
9
come ognuno

chefappia calcolare potràfacilmente uedere, & non calcolate

da cofibalordi huomini che ft allontanino dal <z>ero per gradi

46.come quefio tal huomodice dhauer (coperto.

Supponemmo adunque prima quelli ifiefii termini ch'egli

nopuò ne debbe negare,oltre d i prefupfofitifatti difopray cwe

che ilfemidiametro dell'epiciclofia diparti %9.&\min.$o*et

la eccentricità diparti 6. tali quali ilfemidtametro del defere

Ufiritrouaefferdi 60.Et ancoraché inétto tepo ftoge del?

tccemrkodi Martefuffie mtormal min.%Mgrad.\6. del

Leone
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Leone,cioè di gr.l 3 5 .mi. 5 .& che la lìnea del moto mediocre'

fu/Te intorno al 3 o.mi.delgr.z%.del Capricorno,®* che ti
f
cen-

tro Tero di Marte fuffe di gr.i 5 1 .mi.20 .& che l'argomento

uerofuffedtgr.l^9.min.^9.Et cefi rifarò uedere che ne le

tauole ne l'effemeridi no fallanopur dì un grado,ma ne anco

di &.mìn.non che di così monftruofadifferentia^com egli dice,

1>er lo che hahhìamo prima à rìtrouarefcìentifficamente qua,

taera la dtftanza.O.C.giufiamente^cioètinteruallofra ileen

tro del mondo, &* il centro dell'epiciclo di Marte in talfito

'Ter ciò adunque simagmeremo Ceccentrico di Marte (igni

ficatoper P.C.M.di cui il centrofarà R.La linea dell*auge *P.

R.O. M. nella quale il centro delmondofarà 0. ór il centro

<vero dell'epiciclofa compre/o dall'angolo T.O.C.il qudfarà

dtgra. 151 .min. 3 0.fecondo ilfuppofito, onde nelpunto C.
fi

trouerà ilcentro dell'epiciclo .

S*invagineremo adunque C.O.prolongata dallaparte di 0.

fin à tanto che dal centro R.deldeferente alla C. 0. <venghi la

R.K.perpendicolarmente
yfacendo angolo retto nel punto K.

Etperche [angolo R.O.C. ci e dato digr.1 51. min. 30. perciò

conofeeremo anco l'angolo,R.O.K .come rimanete da due retti,

ìlqualfàràdigr.2$.&* mi.$o.&cofì anco l'angolo.0.R1Ì.

come rimanente danjn rettociqmlfarà digr.61 .min.$o.il

finò\del quale,cioeO.Kfarà di parti 87881. fflK.R.comefi
no dell'angolo R.O.K.di parti^"ji 5 .tali quali 0. R.fuffe di

iOocoo.macomeO.Rj di 6. illato O.K.farà di 5 .e mi. 16.

& R.K.di i.e mi. 5 2.&perche R.C.è di parti 60 .cosìfatte,

fé dalfuo quadratofaràfottratto ilquadrato ài R.K.cirefierà

il quadrato dtK.C.la radice del quale>cioè K.C,<zrerrà ad effe-

V 2 re
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re dipartì 5 9.mi. 5 6Mila qual C.K,fottrando poi K.O.di

farti 5 .min. 1 6. ci refterà.O.Cjtparti $4. 09/0.40 .per la di-

fiantia ricercata .

IwagwLimoci j?m l'epiciclo F.N. G.tn cui targumento ^vero

digr. 1 ^9.minu.s9fia [arco F.N. dotte Martefi troni in N.
pi r lo qual puntopafi la linea O.N. del njero moto di Marte .

ìndi ritrcmamo l*angolo.CO'.Ai\dell'equatione dell'argomento

nel modogià detto,cioè tirando ti fino N.H.dell'arco N.G. il

qual arco come refiante dell'argomento njerogia prefuppoflo^

dal mezzo cerchiodaradi gr.3 o.w/0.2 1 .O* N.H.Juo fino di

parti 50528 .fino mede/imamente dell'angoloN.C.H.&* C.H,

come fino dell'angolo.C.NM'.reHante distretto digra. 5.9.

000.3 9fora di parti 8 619 5 .tali quali C.Nfino tutto fujfe

di 1 000 00.Ma comedi 39,min,^ o. ilfino C.H.faràdipar-

ti 3 4.10/0.s.&N. H.di parti r9 . minu. 57 .1/ rimanente poi

ILO.di O.C,diparti 20.min. 3 5. perchegià di [oprahabbia-

mo ritrouato OX.eJfere diparti cofifatte 54.00^.40. Onde

O.N.come radice quadrata dellafumma de i duo quadrati di

N.H.& di H.O.Jarà di parti 28

.

min. 41 . tali quali N. H. fi

trouodi par.19.mi. jj.laqual N.H./aràpoidi parti 69 5 5 2.

tali quali N.O.di 10000 o.Crpre/à detta N.H, comefino di

dette parti ci darà l'angolo.N.O.H.rice reato digr.qq.&mi.

^Mqualeper le tauole (FoAlfonfofu ritrouato dtgr. 44. 000.

%.<vgmle fipuò dir à queHojlqual Angolo di gr. 44. 000.4.

raccolto con tangolo delcentro njero giàfuppofio di gr. 151;

min.20.^ co*langolo dell'auge dell'eccentrico di Martefinal.

mentefuppofta digra 3 5 min. 5 . ci darà lafomma della uera

disianza di Marte dalprincipio dell'ariete pergr,$30 .min.

?
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9. c/;£ altr non <i>uol direfé non che Martefi trotterà nel

Z9.min.de'lprimo grado de i Te/ci , Et il Stofiero nellefue

Effemeridi lo pone nel zz.mìn.di detto primogradoJa dijfere-

m del quale datile tavole, e di 5 ,minfoUmentey 0* dal mio

calcolo di minq xiob pothifìima.

Hor io non ho uoluto pigliar ejfo angolo delTequatione dalle

tauole^per due rifletti. Il primo e perche ne anco queflo ri-

. prenfore non s'è ^voluto rimetter in ciò a dette tauoleyma lo

ha njoluto njeder con i proprij occhifopra lafua theorIca. dì

Marte^doue troua
y
che la linea O.Nsz/a à pAJfar pe'lgra. 1 6.

deltzAriete.iljècondo^perchefi njegga^che dette tauole fono

gìufiamente calcolatefopra detti fuppofitì*

Ma per ^vedere quanto fia il mc\zo moto di SMarte all'i

29.di Maggio egli raccoglie afezj} quello che leggiadramente

potea raccoglier al primo tratto nelle colonclle di ejfo mez^o

moto di tal StellaynediantelEra di quel tempoJaqual era di

z.primefeffagefime di 3$ jecode^é^ z.terze>e di 52. quarte



Il primo foppcjìfopoì ch'eglifcriueycioe chel diametrodei?

epici,:io tolto m Uè longitudine media,fio, difegni x.gr,ip,fi

come è fouerchw.none anco rueroperche tale diametro indet

lo luogo non occupa alcentro del mondo più chegrad,6COt

mw.ift.cìoefegm 2.gr.6.min.z8.perche laproportiondiO,

C.alfemidiametro dell'epiciclo in tal luogo9ecomedi parti60*

minA 8J parti $^ tmin. $ oJe quali due linee intefe come lati

di <un triangolo rettangolojoauranofft' iajfa *vrìaltra linea

di
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dì partì (tmìliji.mw. 5 Jaquale ìntefa come (ino fattoci da-

rà dfemidìametro dell'epiciclo difarti 547^8. comefino[og-

getto ad angolo digr.*$$ .min. zq.per la metà dì quello chefi

ricerca

re
y
o delle me^ze

',
perche dal modo delfuo dirconferendofi che

ragioni delle ^vere,egli s'ingannerebbe molto largamente .

Ma perche homai il tanto trattenenti in quefie co tefé afiro

vomiche njìfarebbe increfcernie^ non difeorrerò piti oltre
^
per-

che bafia da quanto ho detto fin bora battenti dimoftrato qua

to io fimi difami cofagrata>& anco me ne ^voglio tener obli-

gato alla bontà njoflra3perche con quefla <-uoBra richieda mi

hauete data occafone difare > che ì rvofiri amici (Japendo che

nji amano tuttigCeleuati ingegni)fi retireranno da ognifal-
fa openìone^ che hamffero prefà da cotali fritti , Edame per

cagione njoflra ricetteranno quefto beneficioXosimifaràfauo

rejhe sjeffò mìdiateoccafionedì giovare almondo> e difòdi^-

ftr à cuoi, à cui mi raccomando .

1>i Torino Cultima dì Settembre, 1 5 8 1

,



órrori eorfi nello Hamfare f correggeranno

in que'fio modo , cioè

Alla io. facciata nella s. linea doue dice,giorno, leggaGgiro,
Nella medeuma facciata alla 24.1ineadouedice

>
qui

?
ìeggafi quelli,

Nella ^.facciata alla 24.1inea doue dice lEra,legga(ì, Era,

Nell'iftcfla alia 26.!iiiea,douedice
)minuti,leggaii i

minuto,
Nella i4.fkc. alla i a.linea doue dice, linteruallOjlegg.l'interuallo,

Nella zx.racciata allvlt^ma linea doue dice óo.leggaO, 6.
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